
L'UNITÀ / DOMENICA 
6 NOVEMBRE 1983 Settimana 

dal 6 al 13 
Lucio Dalla al Teatro Tenda 
Quotidianità di Antonio Donghi 
Brahms e Chopin con Pogorelich 

20 
La gatta sul tetto che scotta 
Dall'Ungheria il Balletto di Gybr 
Settimana piena, al cinema 

opRock 

Per dieci giorni 
torna Lucio Dalla 
in... miniconcerto 
• LUCIO DALLA - TEATRO 
TENDA di Piazza Mancini dal 
IO al 20 novembre, ore 21 .30 

Per dieci giorni Lucio Dalla 
presenterà al pubblico romano 
il suo repertorio vecchio e nuo
vo. accompagnato dal fedelissi
mo gruppo degli Stadio. È la 
prima volta che un cantautore 
si presenta dal vivo per una cosi 
lunga serie di spettacoli, prefe
rendo ai grandi spazi del ime-
gaeoncerto» una sequenza di se
rate in un teatro a pochi posti. 
Un avvenimento che potrebbe 
rappresentare una svolta nella 
politica concertistica e — al 
tempo stesso — un segno dei 
tempi che cambiano nei gusti 
del pubblico. È comunque una 
proposta nuova che — seppure 
a distanza — vede ancora una 
volta all'avanguardia la coppia 

Dalla-De Oregon. Primi tra i 
cantautori italiani ad inaugura
re il ifìlone» dei concerti negli 
stadi e — in questi ultimi mesi, 
attenti ad incontrare i mutati 
gusti del pubblico: De Gregori 
con una settimana di spettacoli 
al teatro Olimpico e adesso Dal
la, con i dieci giorni al (Tenda». 
Una nuova dimensione di spet
tacolo che, naturalmente, può 
essere affrontata solo da chi ha 
qualcosa di veramente profon
do da dire e grandi doti nel pre
sentarla al pubblico. E Dalla è 
uno di coloro che non corre cer
to rischi. Appoggiandosi solida
mente sui pilastri della sua lun
ga carriera, Lucio Dalla è infat
ti capace di mescolare buone 
dosi di rock e molta melodia a 
testi pieni di poesia e di sguardi 
acuti e impietosi sulla realtà. 
Ne viene fuori un concerto da 
non perdere. 

Lucio Dalla 

• AI IEXECUTIVE CLUB di via San Saba 11 . continua giovedì 
«Dencetcria». la discoteca organizzata da Radio Città Futura, che 
questa settimana propone un programma di sicuro interesse per q!i 
appassionati di dance e new wawe music. In collaborazione con 
Alain Marke verranno presentate due produzioni video inglesi: 
«Swìtch». 6 0 minuti di musica ed immagini ad alto livello, diretta
mente dal Canale Quattro della TV inglese e «Mantrap». un minifilm 
a trama spionistica musicato ed interpretato dagli ABC. Ingtesso L. 
8 .000. • Al CAMOUFLANGE di via Monte Testacelo, dopo 
l'apertura di ieri delle serate dedicate al rock ed alla new wawe. un 
interessante appuntamento giovedì 10. Sono di scena «Gli avven
turieri del deserto dei mattoni* che eseguiranno brani di musica 
«afro-reggae». 

Donghi ci immerge 
nel senso segreto 
della vita quotidiana 
D ANTONIO DONGHI — 
Galleria dell'Oca, via dell'Oca 
4 1 . (ino al 5 dicembre: oro 
10/13 e 17/20. 

Il nome del grande pittore 
francese Seurat, e con forte 
suggestione, viene evocato più 
volte da Antonello Trombadori 
nella sua vivacissima presenta
zione di questa bella antologia 
di dipinti tra il 1922 e il 1951 
del romano Antonio Donghi 
(1897-1963) che è una giusta ri
messa a fuoco di un pittore che 
riordinò le «scompaginate carte 
dell'avanguardia*. Il biglietto 
da visita e un «Autoritratto» del 
1924: magico riflesso nello 
specchio, puro e purista, di una 
certezza infallibile e intransi
gente. costruito e levigato in 
punta di pennello ma senza la
sciar traccia del lavoro. È possi
bile che Donghi abbia fatto 
qualche pensiero su Seurat per 
costruire le sue immagini del 
quotidiano che sembrano farsi 
ciottoli ben levigati e immobili 

nel flusso del tempo. Ma è sta
to, forse, più decisivo il breve, 
intenso periodo costruttivo di 
Morandi metafisico; del resto 
fu proprio Giorgio de Chirico, 
presentando Morandi, a parla
re di stupore delle cose ordina
rie. Ed io proverei a illuminare 
le forme-ciottoli di Donghi con 
la luce, in qualche modo meta
fisica, di pittori della «Nuova 
Oggettività» tedesca come 
Schad, Grossberg, Kanoldt, 
Schlichter (ma si potrebbe risa
lire a un'ottica fiamminga o 
quattrocentesca italiana). Nel 
•clima»"formale e culturale ita
liano di «Valori plastici» ci sono 
altri pittori che cercano di farsi 
immobili e pietrificati: che so, 
Edita Broglio. Francesco 
Trombadori e Francalancia; ma 
ad intuire poeticamente che ci 
sia un senso riposto e segreto, 
metafisico, nelle figure e nelle 
ore della vita quotidiana fu in 
modo primario il Donghi. E di
ventata una piccola leggenda la 
sua antipatia di pittore per tut-

• LA METROPOLI SPONTANEA / IL CASO 
DI ROMA. Lunedì 7 novembre alle ore 17.30, in 
Castel Sant'Angelo si aprirà una mostra di grande 
interesse sul tema dell'espansione urbanistica a-
busiva e fuori delle regole dettate dalle istituzioni 
e dalle leggi. In relazione alla mostra quattro con
vegni: uno nazionale, uno internazionalo. uno di 
tag'io architettonico, uno sui problemi specifici 
della produzione. La mostra sarà aperta fino al 31 
dicembre. 
• JOZSEF RIPPL-RONAI - Campidoglio, Pina
coteca Capitolina; dal 9 novembre al 9 dicembre; 
ore 9,30-13,30. 

Nel quadro di una serio di manifestazioni dedi
cate alla cultura ungherese, mercoledì 9 novem
bre alle ore 18.30, sarà aperta in Campidoglio 
una mostra del pittore ungherese Jòzsef Rippl-
Rónai (1861-1927). 
0 PEDRO CANO - Galleria Giulia, via Giulia 148; 

to quel che si muoveva, figure 
umane e foglie che fossero. Ma 
tale culto sacrale e poetico per 
l'immobilità — si pensi che in 
Italia le tesi avanguardistiche 
erano monopolio del futurismo 
— e la tecnica minuziosa e ma
niacale da orafo della forma e 
del colore che Donghi ne derivò 
hanno per fine pittorico e lirico 
l'evidenza «tattile» vuoi della 
durata umana nel tempo vuoi il 
flusso del tempo. Donghi aveva 
capito tutto il valore del silen
zio e del vuoto scrutati nel 
grande momento pittorico me
tafisico. Dalle «Lavandaie» del 
1922 alle «Tavola apparecchia
ta» e «Interno con natura mor
ta» del 1924, dal «Ritratto» del 
1929 alla «Donna con cappelli
no nero» del 1931 e u «L'altale
na» del 1941 è una progressione 
davvero emozionante. I mazzi 
di fiori e i paesaggi in tale pro
gressione sono straordinari 
scandagli del pieno e del vuoto, 
del molto presente e dell'infini
to. Dario Micacchi 

dall'11 novembre all'11 dicembre; oro 10-13 o 
17-20. Spagnolo attivo e ben noto in Italia. Pedro 
Cano presenta le suo ultimo opere su carta: natu
re morte non tradizionali ma veri e propri concen
trati di succhi della vita. Una pittura fragile, a 
volte poco più che alito su vetro o ala di farfalla, 
trapassata dalla fuco che evidenzia la trama sotti
le e infinita di arterie e vene d'una vita m3i abitu
dinaria e di oggetti sempre riscattati dal consumo 
e restituiti al senso umano. 
• SERGIO CECCOTTI - Galleria tII Narciso», via 
Alibert 25; fino al 30 novembre; cxo 
10.30-12.30 e 17-20. 

L'architettura tumbertina» di una certa Roma a 
da alcuni anni la pista di decollo per l'immagina
zione di Sergio Ceccotti. Un po' notturno, un po' 
neometafisico e surreale, fruga con uno sguardo 
ironico e melanconico nello strado e nelle case di 
quartieri vuotati come se si giocasse sempre una 
interminabile partita di calcio. 
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Brahms e Chopin 
neIl'«aperitivo» 
di Ivo Pogorelich 
D TEATRO SISTINA — Alle ore 10.30. il pianista Ivo Pogoreli
ch inaugura la serie dei Concerti-aperitivo, promossa dall'Itatcable. 
In programma, pagine di Bach. Ravel. Brahms e Chopin. 

Dopo due stagioni al Teatro del Satiri e una alla Sala Umberto, 
l'Italcable presenta al Teatro Sistina la quarta serie dei «Concerti-
aperitivo». Il primo aperitivo è offerto, stamattina, alle 10.30, dal 
pianista Ivo Pogorelich, di cui tanto si parla. Ha con sé il pomo 
della discordia, e scatena polemiche e battaglie. Tra i suoi «difenso
ri» sono schierati Karajan e Martha Argerich. Si tratta di un perso
naggio che, come Napoleone, pone interrogativi sul «fu vera gloria». 
Quando suonò qui, a Roma, qualche tempo fa, dovemmo escogitare 
una chiave erotica, per dar conto del suo modo di suonare Chopin. 
Pogorelich interpreta pagine di Bach, Ravel, Brahms e Chopin. 
L'aperitivo, come gli altri che verranno, a domeniche alterne, sarà 
trasmesso in diretta da Radiotre. 

La stagione comprende ben dieci appuntamenti. Si avvicende
ranno il Giovane «Quartetto Italiano», il Trio di Milano, il chitarri
sta Carlo Ambrosio, il Coro ANA, con Fausto Cigliano, il «Duo» di 
contrabbassi Gary Karr e Franco Petracchi, il pianista Rudolf 
Firkusny, il Trio Zimmerroann e, a chiusura, il violinista Yehudi 
Menuhin. Al centro, figura ha serva padrona di Pergolesi, con 
Valeria Mariconda e Sesto Bruscantini, diretta da Dino Asdolla e 
con scene, costumi e regìa di Stefano Mazzonis, «diabolico» diretto
re artistico, che ha inventato una stagione di sei concerti (22 gen
naio-I* oprile 19&4) anche a Palermo. Con i tempi che corrono, 
scusate se è poco, {e.v.ì 

• BERIO A SANTA CECILIA — Dopo la sfuriata classica 
(Brahms. Mahler, Beethoven), affidata a Giuseppe Sinopoli. diretto
re principale e a Léonard Bernstein, presidente onorario dell'Orche
stra di Santa Cecilia, il cartellone si apre ad autori del nostro tempo. 
Il concerto sinfonico all'Auditorio di via della Conciliazione è affidato 
oggi, alte 17.30 (si replica domani alle 21 e martedì alle 19.30) a 
Luciano Serio che, saltando l'Ottocento, punta sul Sette e Nove
cento. Al centro del programma c'è la Sinfonia n. 9 0 di Haydn, 
preceduta da una composizione di Boccherini — Ritirata notturna 
di Madrid — in quattro versioni originali, sovrapposte e trasferite 
per orchestra da'lo stesso Berio. A chiusura, Berio dirigerà la sua 
Sinfonia per otto voci miste e orchestra, con la partecipazione delle 
«London Voices». 

• TEATRO GHIONE — Continua la serie dei «Salotti», con «Ri
tratto di autore», stasera, alle 19. L'autore è Goffredo Pevassi e i 
•salottieri» sono Fedele D'Amico e Mario Bortolotto. Segue ti con
certo con il «Duo» (violino e pianoforte) Antonio Salvatore e Nino 
Botta (Beethoven. Ravel. Stravinski. Procaccini). 
• NUOVA CONSONANZA — Martedì, anziché in Palazzo Taver
na. H concerto si svolge nella Chiesa di S. Anselmo (Aventino), dove 
l'organista Alessandro Licata (17.45) eseguirà pagine di Ives. Hin-
demith e Schocnberg. 
• ACCADEMIA FILARMONICA — Al Teatro Olimpico, mercole
dì (20.45). Franco Petracchi. contrabbassista per eccellenza, diri
gerà musiche di Rossini e lo «Stabat Mater» di Pergolesi. Suona 
l'orchestra da camera di Santa Cecilia. Cantano Hajashi Jasuko ed 
Helga Mulìer. 
• GONFALONE — Al quarto e terzo centenario della nascita. 
rispettivamente, di Frescobaldi e di Rameau. il Gonfalone dedica. 
giovedì (21.15) . il concerto della clavicembalista Barbara Vignanel-
H-
• SANTA CECILIA — Venerdì, per la stagione cameristica (l'ina-
gibilità della Sala di via dei Greci ha trasferito i concerti nell'Audito
rio di via della Conciliazione). Santa Cecilia presenta il «Duo» Shlo-
mo Mintz e Paul Ostrowsky (violino e pianoforte), in pagine di 
Mozart. Beethoven. Schubert e Prokohev. 
• CASTEL S. ANGELO — Alle ore 17.30 — sabato — suona il 
Trio di flauto (Pietro Romano), viola (Gianni Antonini) e chitarra 
(Carlo Carfagna). Nel programma figura anche la Serenata op. 8 di 
Beethoven. 
• SAN LEONE MAGNO — Alle 17.30 — è un sabato ricco — 
il soprano Dorothy Dorow accompagnata dal chitarrista Flavio Cuc
chi. terrà un recital particolare, comprendente anche novità assolu
te. tra musiche di Britten e De Falla. 

anza 

Il Balletto di Gyòr 
apre a Roma la 
Settimana Ungherese 
D BALLETTO DI GYOfl — Domani (20.45) al Teatro Olimpico, il 
Balletto di Gyòr presenta «Le stagioni» di Haydn e «Il Mandarino 
Meraviglioso» di Bartòk. Si replica martedì. 

Il buon momento per la danza porta, domani, al Teatro Olimpi
co (c'è ancora ogg_i una replica dello spettacolo La Ronde con Carla 
Frecci), un prestigioso complesso ungherese: «Il Balletto di Gyi5r», 
cioè della città dove la compagnia, fondata e diretta da Ivan Mar-
kò, abita avendo a disposizione un favoloso teatro. Ivan Markò, già 
•stella» della compagnia di Maurice Béjart, si dedicò con entusia
smo al rinnovamento del balletto ungherese, fondando nel 1979 la 
«sua» compagnia. 

Domani sera il Balletto di Gy8r si esibisce in uno spettacolo 
bipartito, comprendente Le Stagioni di Haydn e il Mandarino 
Meraviglioso di Bartòk. Le coreografie sono di Ivan Markò che 
approntò il primo balletto, l'anno scorso, per le celebrazioni a 
Vienna del duecentocinquantesimo anniversario della nascita di 
Haydn. Ovviamente, si ha una sintesi e una interpretazione del 
grande affresco musicale, puntando il coreografo sui momenti 
principali della vita umana: la nascita, l'amore, la morte. 

/( Mandarino Meraviglioso fu realizzato nel 1981, per il cente
nario della nascita di Bartòk, e vuole essere una rivisitazione del 
famoso balletto. 

Lo spettacolo inaugura il ciclo di manifestazioni della «Settima
na Ungherese a Roma», organizzata dall'Assessorato alla cultura 
del Comune, in collaborazione con il Ministero della Cultura un
gherese e con l'Accademia d'Ungheria. 

Erasmo Valente 

«Nijinski» 
e torna 
all'Olimpico 
Lindsay Kemp 

Ancora al Teatro Olimpico, 
altro importante appuntamen
to con la danza è quello che, a 
partire da venerdì 11, promuo
ve la «Lindsay Kemp Compa
ny », in coproduzione con il Tea
tro alla Scala. Diciamo del bal
letto tNijinskU (protagonista è 
lo stesso Lindsay Kemp), nuo
vo per Roma e presentato nella 
versione integrale. -

La vita e l'arte di Vaslav Ni
jinski. considerato il più grande 
ballerino che abbia avuto il 
mondo, vengono rievocate pun
gentemente. Nijinski si inoltrò 
a poco a poco nella pazzia, ri
manendo poi chiuso nella sua 
solitudine, per circa quarant' 
anni. Lindsay Kemp che, una 
quindicina di anni or sono, ave
va dato già un frammento del 
diaria di Nijinski, coreografica
mente interpretato, ha ora in
ventato tutto uno spettacolo 
che porta Nijinski nella sua 
storia e nei suoi personaggi. 
Compaiono anche i personaggi 
che Nijinski ha interpretato 
nella sua carriera e la musica, 
di Carlos Miranda, aderisce al
la rievocazione «mascherando» 
o proprio esibendo com'erano i 
temi musicali che caratterizza
rono le interpretazioni del 
grande ballerino. 

uestoQuelo 
• CABARET AL PROGETTO GERMANIA, questa settimana. 
all'interno della grande carrellata suda cultura tedesca, è di scena il 
cabaret. L'8 e il 9 novembre verrà rappresentato «Recital» di Ingrid 
Caven. ses musiciens et ses techniciens. Il 10 novembre Ortrud 
Beg«nnen presenta «Du holde kunstt» (ich dande drl) . I due spetta
coli si svolgeranno al Teatro Ghione. in via delle Fornaci ade 21 .30 . 
Il prezzo d'ingresso è ci L 10.000. Una scelta oculatissima. quella 
degli organizzatori della rassegna, che nella vasta produzione hanno 
cercato di puntare sui personaggi guida deRa messinscena in Ger
mania. spaziando sul loro lavoro deOe ultime stagioni e coprendo 
così un'area rappresentativa del loro repertorio. 

• LA NAVE DI PIETRA, la mostra dedicata sfì'isola Tiberina che 
si tiene fino al 27 novembre all'Ospedale Fatebenefcatelli, ospita 
questa settimana tre convegni. Domani alle 10: «L'Isola e l'antico». 
con l'intervento, tra gii altri, del soprintendente all'Archeologia di 
Rema La Regina. Alle 15.30: presentazione di alcuni interventi tra 
cui «Le terrecotte votive del Tempio di Escufapio» di Patrizio Pensa
tene e «Il Tevere dentro Roma» di Futeo Pratesi. Martedì due 
appuntamenti alle 9 .30 ed alle 15.30 sulla storia della medicina. 
Giovedì alle 10 ancora interventi sulla storia della medicina e un 
primo bilancio del convegno. 

• QUALE TERRITORIO, il ciclo di incóntri promosso dalla provin
cia di Roma afla Sala Borrommi. si conclude i*8 novembre con una 
conferenza sui Monti Lucretili. 

• CONCORSI FOTOGRAFICI, sono aperte le iscrizioni a due 
concorsi fotografici promossi dal Comune di Fresinone (intitolato 
ad Anton Giùho Bragagjia sul tema Ciociaria di ieri e di oggi -
telefonare al 0775 /854393 ) e dal Comune di Marino (sul tema 
Lettura cS una città • telefonare ai 06 /9385555 ) . 

• IL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO, sta svolgendo alcuni 
programmi cS corsi e conferenze dedicati alla storia e preistoria della 
città e del Lazio. Di particolare interesse il corso sulla Vita Quotidia
na nell'Antica Roma, giunto alla terza lezione che si terrà giovedì 
alle 18 nella sede del Centro Anziani in via del Crocifisse 17. Il tema 
è: l'attività commerciale, a lavoro, gli schiavi. Di particolare interes
se anche il ciclo di visite guidate calla scoperta <S Roma». Oggi è in 
programma il Museo della Civiltà Romana (appuntamento ore 10 
all'ingresso), sabato prossimo atta 15 la visita sarà all'Area Sacra di 
Largo Argentina e Pantheon (appuntamento al Pantheon). Un'altra 
visita guidata è in programma, sempre per questa mattina, ai 
Museo Nazionale Etrusco, in piazzale Villa Giulia 9 con appunta
mento alle ore 10. Infine domani arie 19 (con obbligo di prenotazio
ne) si svolgerà netta sede di via Tacito 4 1 la conferenza su «Nuve 
presenze della età del ferro a Colonna» (Roma). 

• CORPO-DONNA. 1 seminario organizzato dalla USL RM9 si 
avvia alla conclusione con tre incontri su ccorpo-terripo) che si 
terranno H 9. a 16 e B 23 novembre alle ore 16 presso il consultorio 
di via Auto Plauzio. 

eatro 

Tennessee Williams 
torna con la Gravina 
sul tetto che scotta 
D LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA di Tennessee Wil
liams. regia di Giancarlo Sbragia, con Carla Gravina. Da mercoledì a) 
TEATRO QUIRINO 

Elizabeth Taylor e Paul Newman ne fecero un filinone che pren
deva alla lettera tutte le leggi fondamentali del mercato hollywoo
diano: un po' di sesso, qualche piccolo intrigo psicologico e molto 
dramma. Sfa Tennessee Williams è fatto cosi Trovata un'idea non 
sa fermarsi entro i limiti di un suggerimento raffinato: no! lui va 
oltre, le cose che pensa e sa !e dice tutte per intero, senza lasciare 
allo spettatore la possibilità di inventare o immaginare qualcosa 
che vada oltre l'intreccio vero e proprio. 

Così capita anche nella Gatta sul tetto che scotta, un testo forse 
oggi meno famoso del Tram che si chiama desiderio (chi ha dimen
ticato Marion Brando con quelle sue magliette bianche strette 
strette che avevano il principale ruolo di mettere in risalto i suoi 
bicipidi di celluloide?), ma che pure, grazie alla solita Hollywood e 
grazie anche sd una prima edizione italiana con Lea Padovani, 
Gino Cervi e Gabriele Ferzetti, negli anni Cinquanta ebbe molta 
fortuna. 

Oggi La gatta sul tetto che scotta ritorna in scena grazie a Calla 
Gravina che naturalmente interpreta il ruolo della protagonista, a 
Roberto Alpi e a Mario Carotenuto che, conserva sempre intatta la 
sua lunga e variegata esperienza di uomo di spettacolo- Giancarlo 
Sbragia, ormai Ianciatissimo nella veste di protegonista dietro !e 

• quinte, firma la regia. Riusciranno i nostri eroi a rinnovare il 
successo che il «focoso* Tennessee Williams ottenne trent'anni fa? 

Carlo Monni 
al Politecnico 
D Bianca Madonna di e con 
Carlo Monni. Da martedì al 
Teatro Politecnico. 

Carlo Monni è un attore che 
sfugge ad ogni tipo di definizio
ne. Ci è capitato di vederlo in
terpretare testi tragici e comici 
sempre con la stessa convinzio
ne e con Io stesso gusto per la 
serietà professionale. Eppure, 
ogni volta, non ci siamo potuti 
trattenere dal ridere a crepa
pelle. Forse sarà per la sua fac
ciona espressiva o forse per la 
sua capacità di dire le cose più 
assurde con la semplicità più e 
sublime. Questa vòlta, poi. si 
trasformerà in un contadino 
che riesce a coltivare pannoc
chie giganti. 

Madri e figli al 
Teatro Trastevere 
D Madri a figli dì Daniele For
mica. Mario Gerosa e Emanuela 
Giordano. Con Daniele Formica. 
Da questa sera ai Teatro in 
Trastevere. 

Comico e esperto in materia 
di monologhi piuttosto irrive
renti net confronti del mondo 
del teatro, Daniele Formica 
torna alla carica anche quest' 
anno, forte della fortunata e-
sperienza di Lunedi riposo pre
sentato la scorsa stazione sem
pre al Trastevere. Allora para
gonò Eduardo a Mario Merda, 
chi sarà il bersaglio questa vol
ta? I teatranti e i ìeatrofili che 
si inquietano facilmente sono 
avvertiti-. 

azz 

La tromba di Chet 
Baker e tre chitarre 
dall'America 

Al Music Inn di Largo dei 
Fiorentini, che alia fine di otto
bre ha ripreso l'attività stagio
nale, si può ascoltare anche per 
questa settimana il meglio del
la musica jazz. Di scena, fino a 
venerdì 11, è ancora il quintet
to dì Chet Baker. L'esordio ro
mano del gruppo è avvenuto 
giovedì sera di fronte ad un fol
tissimo pubblico, che ha accol
to l'esibizione del trombettista 
americano con la ormai consue

ta, affettuosa simpatia e ammi
razione che questo musicista sa 
suscitare nei suoi estimatori. 
Baker è affiancato da musicisti 
che canno con sufficiente talen
to seguire le linee creative de! 
leader Nicola Stilo al flauto, 
Michele Grallié al piano, Ric
cardo Del Fra al basso e Lio Mi-
tcbell alla batteria. 

La musica di Baker — è lui 
stesso che lo dice — è un tutto 
con la tua vita. Oggi questo mu

sicista, 54 anni, sembra aver ri
trovato un equilibrio interiore 
più solido e confortante. Si ac
costa allo strumento con deci
sione, ne rafforza i toni medi e 
il suono esce più vigoroso e 
compatto; la vena creativa e 
improwisativa e il talento ese
cutivo fanno Q resto. A Baker, 
tra l'altro, piace molto cantare 
e in questo concerto lo fa alcu
ne volte, con grande godimento 
del pubblico. E proprio una vo
ce, e uno stiie. tutto jazz («di 
trombettisti — afferma — ce 
ne seno tanti, ma di trombetti
sti che sappiano cantare come 
canto io, beh ce ne e solo uno.). 

Dopo Baker, sarà la volta, sa
bato, del grappo 'Ali Slars' 
con Joe Farret a! sassofono, 
Joan Brakin al piano. Klint 
Huston al basso e Billi Higgins 
alla batteria. Tutti nomi di pre
stigio (basterebbe da solo il 
grande Higgins) che meritano 
senza ombra di dubbio di essere 
ascoltati. 

• La Scuola Popolare di Musi
ca del Testaccio inaugura lune
dì 7 (aJ Teatro dei Cocci, ore 21) 
i concerti sulle attuali tendenze 
del jazz romano. TI primo con
certo è con la Tank io Band 
(brani originali e composizioni 

più famose afro-americane). 
• Al Tusitala (via dei Neofiti 
13/a) oggi e martedì il trio del 
pianista Nino De Rose, merco
ledì i blues per la voce e la chi
tarra di Giorgio Marrone. 
• Al Makumbo. in via degli 0-
limpionici, martedì, serata sul
la musica nera intitolata Black 
Market. 
• // Billic HoUday Jazz Club 
(via degli Orti di trastevere 43) 
che da pochi giorni ha inaugu
rato la sua attività musicale. 
presenta stasera un concerto di 
Riccardo Fsssi. Venerdì omag-
pio alla grande cantante che dà 
il nome al locale: saranno di 
scena il pianista inglese Zandy 
Gordon e la vocalist Marina 
Fiorentini, i due leaders del 
gruppo Chinese Meditation 
che prossimamente terrà una 
serie di concerti in Italia. 
• Fdkstudio (via G. Sacchi 3) 
ultima settimana dedicata alla 
chitarra solista: martedì e mer
coledì le chitarre di Henry Ri-
vas (columbiano) e Aldo Msur-
no (uruguayano); da giovedì a 
sabato un concerto del più co
nosciuto (almeno nella scena i-
taliana) chitarrista brasiliano: 
trio De Paula. 

inema 

Scopriamo il mistero 
passeggiando nel verde 
a Compton House 

Settimana piena per i cinespettatori. Ce n'è veramente per tutti 
• gusti: sofisticatissimi giani settecenteschi (I misteri del giardino 
di Compton House) e novità erotiche firmate Borowczyck (net 
profondo del delirio), commedie agrodolci in costume ( (Il peto-
mane) ed esercizi travolteschi dì ballo (Stavir.g Alive). E per ' fans 
di Francesco Nuti è in amvo Son contento, terzo film della coppia 
vincente Nuti-Ponn. piacevolmente irrobustito dada presenza di 
Barabara De Rossi, già Bradamante nei «Patadtnia di Giacomo 
Battiato. 
I MISTERI DEL GIARDINO DI COMPTON HOUSE — Una delizia 
per gli occhi a «1 cervello, questo elegante «giochino» firmato da 
Peter Greenaway. quarantenne regista inglese ed ex pittore desti
nato a diventare oggetto di culto. Siamo rvei'lnghaterra fina Seicen- SKveittT Stellone 

to. in una sontuosa vSa di campagna dove accadono strani fatti. 
Tutto ruota attorno a un contratto (J titolo originale suonava appun
to «Il contratto del disegnatore») che un paesaggista arrogante e 
famoso, simbolo forse di una borghesia arrembante, stipula con la 
moglie del ricco Mr. Herbert, n contratto riguarda dodici paesaggi 
della villa e del giardino ma anche uno .«cambio di piaceri camaft. Un 
tanto di sesso a veduta, insomma. Elaborando una miscela raffina
tissima che mischia un «plot» atta Christia (c'à di mezzo un assassi
nio che viene fuori un po' afta volta) aao splendore figurativo dei 
Poussin e dei Lorram. e alta letteratura della Restaurazione. Greena
way ha costruito un grande film tutto da gustare, un «giaik» motta 
dotto dove l'intrigo Ò quasi una metafora deCe simulazioni della 
storia e dove ogni sfumatura a un mondo culturale. 
IL PETOMANE — Fflm rmgfiora dei suo titolo e dei manifesti che 
lo reclamizzano, questo Petomane è la storia, derivata dalle crona
che deus Sella epoque, del francese Joseph Pujoi, che nega anni 
a cavallo tra Otto e Novecento fu un «campione di incasso» nei 
teatri di varietà grazie ai possesso di uno sfintere «magico» capace 
di modulare arietta musicai e addirittura d> eseguire concerti di 
Haydn. Lui è Ugo Tognazzi. spiritoso e sensib*9 quanto basta a fare 
«fenomeno* un uomo tormentato e qtnsi «controcorrente», odiato 
dai bigotti e dai bempensanti a amato data gente. Perfino 9 finale 
«pacifista» non dà fastidio, quando il rombo di Pujol si confonde col 
primo colpo del cannone... 

STAYNG AUVE — Si sa praticamente tutto di questo seguito 
dona Febbre del sabato sera interpretato da John Travolta e 
diretto da Sylveter Stallone, è l'ennesima variazione sul tema del 
Sogno Americano: lui. Tony Manero, viene dallo balere e vuole 
sfondare a Broadway. prima non gfiene va bene una. ma afla fine 
trionferà, un po' per caso ( i primo ballerino infortunato la sera defia 
prima) e un po' perché è bravo. Bello, muscoloso e sudato. Travolta 
è ti simbolo del musical degf armi Ottanta. Ma gfi incassi rj Fls-
sndanc* stanno • • ricordarci eh» le mode cambiano in fretta. 


